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CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Oggetto 
1.1. Le presenti Condizioni Generali (le “CG”) regolamentano il rapporto contrattuale tra Sysbox S.r.l., con sede 
legale in Milano, Via Carducci  n. 18 e P. IVA 11477800962, in persona del legale rappresentante pro tempore (“Sysbox”), 
che ha ideato ed è titolare di una piattaforma tecnologica contraddistinta dal marchio “CLICENCY” (“Piattaforma”) 
volta ad offrire una serie di servizi atti a facilitare l’incontro e la collaborazione in ambito lavorativo tra persone fisiche 
e giuridiche (“Clienti”) e professionisti attivi in diversi settori (“Professionisti”) che si registrano alla Piattaforma 
(Clienti e Professionisti, congiuntamente, “Utenti”). 
1.2. In particolare, attraverso la Piattaforma gli Utenti potranno:  

- offrire servizi; 
- identificare nuovi Clienti o standardizzare una procedura di conclusione dei contratti con Clienti già consolidati;  
- acquistare servizi standard e/o personalizzati in base alle proprie esigenze;  
- negoziare e definire preventivi tramite un processo di analisi di lavoro in un ambiente protetto; 
- negoziare contratti tramite gli standard, di proprietà di Sysbox, che vengono messi a disposizione degli Utenti 

per le finalità strettamente connesse al loro utilizzo della Piattaforma; 
- concludere accordi tramite apposizione sui documenti contenenti gli stessi della firma digitale integrata nella 

Piattaforma o esterna ad essa; 
- condividere file di lavoro, documenti, codici informatici, contenuti creativi in una modalità che permette in 

qualsiasi momento di identificare il Professionista che ha creato il contenuto;  
- cedere e/o concedere la proprietà intellettuale connessa all’oggetto dei servizi richiesti dai Clienti e offerti dai 

Professionisti;  
- gestire progetti tramite collaboratori individuati tramite la Piattaforma e cui viene affidato l’incarico e con cui 

gestire il rapporto tramite la stessa; 
- gestire i pagamenti tra i Clienti ed i Professionisti; 

(“Servizi”). 
1.3. Gli Utenti e Sysbox di seguito saranno definiti, congiuntamente, le “Parti”. Le CG disciplinano e regolano l’uso 
della Piattaforma da parte degli Utenti e, quindi, il rapporto tra gli stessi e Sysbox, e annullano qualsiasi disposizione 
precedente tra le Parti non espressamente citata o allegata.  
 
2. Conclusione dell’accordo tra le Parti 
2.1 Gli Utenti, accettando le CG in sede di accesso alla Piattaforma, dichiarano di aver letto ed integralmente 
accettato le CG.  
2.2 Gli Utenti riconoscono ed accettano che Sysbox si riserva la facoltà di modificare le CG in ogni momento, a 
propria discrezione, con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, alle modalità di utilizzo della Piattaforma, 
mettendone a conoscenza gli Utenti tramite pubblicazione sulla Piattaforma stessa degli eventuali aggiornamenti alle 
CG, in toto e/o a singole parti delle stesse. La mera visita alla Piattaforma successivamente alla modifica varrà come 
completa accettazione, da parte degli Utenti, della modifica medesima. Gli Utenti riconoscono e accettano, quindi, che 
sarà loro onere controllare periodicamente la sezione della Piattaforma che riporta le CG al fine di verificare la presenza 
di eventuali modifiche. 
 
3. Ruolo di Sysbox 
3.1 A fronte dell’Iscrizione degli Utenti alla Piattaforma, nei termini ed alle condizioni di cui alle CG, Sysbox si 
impegna a rendere disponibile la Piattaforma, garantendo – salvo problematiche tecniche e/o interruzioni necessarie 
all’aggiornamento della Piattaforma – l’accessibilità e la funzionalità della stessa nei termini ed alle condizioni di cui alle 
CG, affinché gli Utenti possano usufruire dei Servizi. Sysbox è quindi il soggetto titolare della Piattaforma che mette a 
disposizione dei Professionisti uno spazio tramite il quale offrire i Servizi e ai Clienti uno spazio nel quale cercare e 
acquistare i Servizi alle condizioni offerte dai Professionisti e nel rispetto degli accordi di volta in volta presi con questi 
ultimi. Pertanto, gli Utenti riconoscono ed accettano che Sysbox ricopre un ruolo terzo e che nulla ha a che vedere in 
relazione alle attività che saranno fornite e/o a quanto verrà richiesto e/o effettuato tramite la Piattaforma dai 
Professionisti e/o dai Clienti in relazione ai Servizi e più in genere in relazione ai rapporti che tra gli stessi si verranno a 
creare. In relazione a qualsivoglia problematica inerente ai Servizi quindi, i Clienti dovranno e potranno rivalersi 



 2 

esclusivamente sui Professionisti e viceversa i Professionisti esclusivamente sui Clienti, essendo Sysbox soggetto terzo 
ed estraneo rispetto al rapporto tra gli stessi.  
3.2 Gli Utenti riconoscono ed accettano che Sysbox potrà avvalersi dell’utilizzo di prodotti e/o servizi di terzi quali, 
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizi di sviluppo, spazi fisici e virtuali, programmi, software, 
hardware e applicazioni di terzi, strumenti di firma digitale (“Prodotti di Terzi”). In relazione ai Prodotti di Terzi, gli 
Utenti i) si impegnano sin da ora ad informarsi con riferimento alle relative condizioni di utilizzo; e ii) riconoscono ed 
accettano che Sysbox non potrà essere ritenuta responsabile per errori e/o malfunzionamenti non legati direttamente 
ed esclusivamente ad attività di Sysbox stessa inerente ai Prodotti di Terzi, rinunciando gli Utenti sin da ora a qualsivoglia 
pretesa in merito, anche a titolo di rimborso e/o risarcimento. 
 
4. Funzionamento della Piattaforma  
4.1 Gli Utenti per poter accedere alla Piattaforma dovranno registrarsi creando un proprio il profilo personale, 
accessibile tramite username e password (“Account”). Ai fini della corretta creazione dell’Account, in fase di 
registrazione, gli Utenti dovranno fornire copia dei seguenti documenti: [Carta d’Identità o Passaporto e Codice Fiscale 
per le persone fisiche, Visura Camerale ed eventuale documento di delega per le persone giuridiche]. Resta inteso che, 
tutti i dati personali forniti dagli Utenti per la creazione dell’Account sono trattati secondo le modalità indicate nella 
informativa privacy presente sulla Piattaforma al seguente link www.sysbox.it/privacy cui si rimanda. Una volta creato 
il proprio Account, gli Utenti potranno offrire e/o accedere ai Servizi e svolgere in autonomia tutte le attività agli stessi 
connesse. 
4.2 A seguito della creazione dell’Account a ciascuno degli Utenti sarà associato un e-wallet (“Cli-Wallet”) 
necessario per poter regolarizzare i pagamenti tra gli Utenti in relazione ai Servizi. Tutti i pagamenti relativi ai Servizi 
dovranno essere regolarizzati tramite il Cli-Wallet. Il Cli-Wallet viene reso disponibile agli Utenti tramite la Piattaforma 
da parte della società MANGOPAY SA. Pertanto, gli Utenti sin da ora, si impegnano ad informarsi con riferimento alle 
condizioni di utilizzo del Cli-Wallet come fornite da MANGOPAY SA secondo i termini e le condizioni di cui al 
presente link: https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_IT.pdf5 
4.3 Ad ogni Cli-Wallet gli Utenti potranno associare: i) una o più modalità di pagamento per alimentare il Cli-Wallet 
(“Pay-in”); e/o ii) un conto corrente bancario per incassare i propri fondi (“Pay-out”). 
4.4 Il Pay-in del Cli-Wallet potrà essere effettuato dagli Utenti secondo le seguenti modalità: istantanee tramite carta 
di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, CB per Francia); carta di debito (Vpay e Maestro); digital 
wallet a cui è possibile associare una carta di credito o debito (Apple Pay e Google Pay); online banking redirect: (Bacs 
per UK, Giropay per Germania, Ideal per Olanda e Sofort per Germania, Austria, Italia) e non istantanee: Sepa Direct 
Debit (con disponibilità sul Cli-Wallet in max 2 giorni dall’invio della richiesta) o Sepa Credit Transfer tradizionale (con 
disponibilità sul Cli-Wallet in relazione alle tempistiche dell’ordinante). 
4.5 Il Pay-Out del Cli-Wallet potrà essere effettuato dagli Utenti secondo le seguenti modalità: bonifico Sepa e 
Istant pay-out (per gli Utenti dell’Unione Europea) e bonifico Swift (per gli Utenti nel resto del mondo). 
4.6 Gli Utenti potranno impostare il proprio Cli-Wallet ed i pagamenti tramite lo stesso effettuabili secondo le 
tempistiche e le modalità richieste in relazione ai Servizi. Ad esempio, il Cliente potrà prevedere di effettuare: un 
pagamento unico tramite Pay-in contestuale; pagamenti ricorrenti tramite Pay-in contestuale alla scadenza del pagamento 
ricorrente; un deposito a garanzia con un Pay-in anticipato rispetto al momento del pagamento effettivo al 
Professionista. Queste impostazioni dovranno essere regolamentate dagli Utenti tramite il proprio Account ed il Cli-
Wallet. 
4.7 Gli Utenti riconoscono ed accettano che al fine di mantenere il corretto funzionamento del Cli-Wallet, Sysbox 
potrà prevedere a loro carico una fee operativa, il cui valore sarà indicato sulla Piattaforma in sede di iscrizione e/o 
tramite documento fornito in forma digitale o cartacea agli Utenti da ritenersi allegato alle CG (“Fee Operativa”). 
 
5. Costo servizi della Piattaforma per i Professionisti  
5.1 Per poter accedere ai Servizi della Piattaforma, i Professionisti saranno tenuti al pagamento di un correspettivo 
a Sysbox (“Corrispettivo”). 
5.2 In particolare, il Corrispettivo dovrà essere corrisposto dal Fornitore secondo le seguenti modalità: i) un canone 
fisso mensile di abbonamento secondo le modalità descritte sulla Piattaforma; e ii) una fee in percentuale sul fatturato 
realizzato dal Professionista tramite i Servizi offerti Piattaforma, secondo i parametri descritti sulla Piattaforma. 



 3 

5.3 La modalità di pagamento del Corrispettivo potrà essere scelta da Professionista in fase di registrazione alla 
Piattaforma, compilando la sezione preposta all’interno dell’Account. Il Corrispettivo sarà poi calcolato da Sysbox sulla 
base del listino prezzi descritto sulla Piattaforma o fornito in forma digitale o cartacea al Professionista e da ritenersi 
allegato alle CG, il quale prevederà anche le indicazioni in relazione alle tempistiche per i pagamenti del Corrispettivo a 
Sysbox da parte del Fornitore. 
 
6. Dichiarazioni e garanzie degli Utenti 
6.1 Gli Utenti dichiarano e garantiscono: 

- di avere la capacità di agire e sottoscrivere le CG per conto proprio o per conto delle società da questi 
rappresentate; 

- di aver, in fase di iscrizione alla Piattaforma, scelto una password sicura e complessa; e che per tutta la durata 
del rapporto sorto con la sottoscrizione delle CG: i) conserveranno la password al sicuro e segreta; ii) non 
trasferiranno alcuna parte dell’Account creato sulla Piattaforma; iii) non faranno utilizzare a terzi il proprio 
Account e iv) rispetteranno ogni legge applicabile in materia della gestione di account informatici.  

6.2 Gli Utenti si impegnano: 
- ad astenersi dal riprodurre, duplicare, copiare, vendere o rivendere la Piattaforma e qualunque sua parte ivi 

inclusi i testi, i modelli di contratto, i loghi e marchi, nonché i Prodotti di Terzi ed i Servizi; 
- a non pubblicare o utilizzare dati e/o informazioni falsi, calunniosi o diffamatori, offerte ingannevoli, anche ai 

sensi della normativa in vigore, a mero titolo esemplificativo, in materia di pubblicità;  
- ad astenersi da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, della Piattaforma e/o dei Prodotti di Terzi contrario 

alla legge o non conforme a quanto previsto nelle CG o all’interno della Piattaforma; 
- ad astenersi dal diffondere all’interno del proprio profilo sulla Piattaforma e/o, in generale, tramite i Servizi 

qualsiasi contenuto osceno, offensivo, violento, diffamatorio, ingannevole, lesivo della dignità personale e 
blasfemo e/o in violazione con la normativa in vigore;  

- a non utilizzare sistemi di c.d. spamming, di messaggi a catena o di vendita piramidale; 
- a non diffondere virus, spyware, adware, rootkit, backdoor, trojan ed altre simili minacce informatiche;  
- a non utilizzare software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare o accedere alla Piattaforma e/o 

al suo contenuto; 
- a non offrire e richiedere Servizi che siano contrari a qualsivoglia normativa in vigore;  
- a non utilizzare e/o sfruttare il Cli-Wallet per attività illecite ed in violazione alla normativa applicabile, quale a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di frode, riciclaggio e normativa bancaria. 
 
7. Diritti di proprietà intellettuale 
7.1 La Piattaforma e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Prodotti di Terzi, i modelli di 
contratto, testi, elenchi, guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clip video e audio e testi pubblicitari, così come marchi, 
loghi, nomi a dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che possa essere oggetto di diritti di privativa 
(inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (collettivamente, "Contenuti"), sono di 
proprietà di Sysbox e/o o delle terze parti che ne hanno concesso licenza d’uso a Sysbox nei limiti di quanto necessario 
al funzionamento della Piattaforma e sono protetti contro l'utilizzo non autorizzato, la copia e la diffusione. 
7.2 Niente di ciò che è contenuto nelle CG e/o sulla Piattaforma deve essere interpretato come un conferimento 
implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una licenza o del diritto di utilizzare in alcun modo qualsiasi Contenuto per 
finalità diverse dalla mera fruizione della Piattaforma e dei Servizi. 
7.3 L'uso non autorizzato, la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l'aggiornamento, il download, 
l'invio per posta, la trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo dei Contenuti sono 
quindi proibiti. Gli Utenti si impegnano quindi a non copiare, utilizzare, trasferire, cedere, concedere in sub-licenza, 
prestare, modificare, adattare, tentare di modificare o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di reverse 
engineering, decompilare, smontare o altrimenti operare, in tutto o in qualsiasi parte, sul contenuto della Piattaforma. 
7.4 Manleva e Penale. In relazione a quanto precede, gli Utenti si impegnano sin da ora a manlevare e a tenere 
indenne Sysbox da qualsivoglia danno o perdita direttamente o indirettamente conseguenti dall’uso che gli Utenti 
faranno dei Contenuti, in violazione di quanto previsto dalle CG. In particolare, qualsivoglia divulgazione dei modelli di 
contratto presenti sulla Piattaforma al di fuori della stessa sarà da ritenersi grave inadempimento alle CG con 
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conseguente diritto di Sysbox di risolvere le stesse e, fermo restando il risarcimento del danno, ottenere il pagamento di 
un importo forfettario pari a euro 2.000 (duemila) per qualsivoglia violazione.  
 
8. Responsabilità 
8.1 Gli Utenti riconoscono ed accettano che:  

- Sysbox non sarà responsabile di tutto quanto contenuto all’interno della Piattaforma e/dei Servizi. Pertanto, gli 
Utenti rinunciano sin da ora ad avanzare qualsivoglia pretesa in merito, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio;  

- in relazione ai Contenuti di terzi eventualmente presenti sulla Piattaforma, Sysbox non fornisce alcuna garanzia 
in merito alla correttezza, veridicità, completezza e originalità di tali contenuti e pertanto, a titolo meramente 
esemplificativo, non garantisce che i Contenuti non violino diritti di terzi e siano adatti agli scopi per i quali 
vengono caricati sulla Piattaforma;   

- gli Utenti saranno i soli ed esclusivi responsabili dell’utilizzo della Piattaforma effettuato tramite gli Account.  
- Sysbox non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile dei risultati ottenuti dagli Utenti utilizzando la 

Piattaforma, siano essi negativi o positivi, inclusi, a mero titolo esemplificativo, i ricavi ottenuti a seguito del 
completamento dei Servizi. Pertanto, gli Utenti rinunciano sin da ora a qualsivoglia pretesa in relazione, a titolo 
meramente esemplificativo, al raggiungimento di obiettivi in termini di guadagni ottenuti tramite la Piattaforma 
e/o al ritorno sperato dagli Utenti in sede di iscrizione alla Piattaforma;  

- in caso di violazione da parte degli Utenti della normativa, di diritti di terzi o delle CG, Sysbox potrà a sua 
completa discrezionalità sospendere o chiudere l'Account, impedirne l'accesso alla Piattaforma e/o 
intraprendere qualsiasi altra azione utile a tutelare i diritti e gli interessi attuali o potenziali di Sysbox, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno; 

- Sysbox non sarà in alcun modo responsabile verso gli Utenti per eventuali danni, perdite, costi, oneri e spese, 
diretti o indiretti, incluse le eventuali spese legali, subiti e/o sopportati dagli Utenti in connessione con l’uso 
del Cli-Wallet e/o, in ogni caso, in connessione con l’uso della Piattaforma ai sensi delle CG.  

8.2 Manleva. Gli Utenti si impegnano sin da ora a manlevare e tenere indenne Sysbox da qualsivoglia danno, 
diretto o indiretto, costo, onere, spesa (ivi incluse le spese legali), pretesa che dovesse derivare dall’utilizzo della 
Piattaforma e/o degli Account direttamente o indirettamente effettuato dagli stessi. A titolo meramente esemplificativo 
e non esaustivo, gli Utenti risponderanno, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., dell’utilizzo della Piattaforma e/o degli 
Account effettuato dai soggetti da questi autorizzati, nonché di ogni e qualsivoglia contestazione che Sysbox dovesse 
ricevere da parte di altri Utenti e/o delle autorità competenti aventi ad oggetto la Piattaforma, i Servizi e qualsiasi 
informazione e/o contenuto dell’Account.  
8.3 Sysbox non sarà in alcun modo responsabile verso gli Utenti per eventuali ritardi o inadempimenti alle proprie 
obbligazioni nella fornitura dei Servizi legati al funzionamento della Piattaforma, nel caso in cui tali ritardi o gli 
inadempimenti derivino da cause di forza maggiore ovvero di qualsiasi altro evento che esuli dalla ragionevole sfera di 
controllo di Sysbox. 
8.4 Sysbox non è necessariamente affiliata e/o partner con le persone fisiche e/o giuridiche titolari dei siti web 
verso i quali esistano dei collegamenti all’interno della Piattaforma e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto 
di detti siti web. Tali collegamenti sono effettuati esclusivamente per comodità degli Utenti e l'accesso a tali siti avviene 
a discrezione ed esclusiva responsabilità degli stessi. Un collegamento dalla Piattaforma a un qualsiasi altro sito web non 
comporta che Sysbox approvi, appoggi o raccomandi in alcun modo detto sito web ovvero abbia alcun controllo su un 
qualsiasi elemento del contenuto di detto sito web.  
8.5 Sysbox né nessuno dei suoi operatori, responsabili, impiegati, rappresentanti, filiali, società affiliate, o altro 
personale coinvolto nella produzione, nella sponsorizzazione, nella promozione o nella divulgazione della Piattaforma 
e dei suoi contenuti, sarà ritenuto responsabile per i) danni diretti e indiretti, connessi alla fruizione della Piattaforma, 
comprensivi dei danni alla proprietà derivanti da furti o manomissioni, danni relativi a lesioni fisiche, morte o in qualsiasi 
modo connessi alla fruizione della Piattaforma; ii) danni a un Cliente derivanti da azioni legali, errori, violazioni, 
negligenza, false dichiarazioni, responsabilità per atti illeciti attribuibili (parzialmente o totalmente) a un Professionista 
(e/o a suoi impiegati, direttori, dirigenti, agenti, rappresentanti o compagnie affiliate) e viceversa; iii) danni diretti ed 
indiretti all’onore e alla reputazione subiti nel corso della fruizione della Piattaforma; iv) danni derivanti 
dall’inadeguatezza delle informazioni fornite dagli Utenti. 
 
9. Recesso 
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9.1 Sysbox potrà recedere dalle CG in qualsiasi momento, tramite semplice comunicazione scritta inviata a mezzo 
PEC agli Utenti con preavviso di almeno quindici (15) giorni.  
9.2 Gli Utenti avranno facoltà di recedere dalle CG tramite semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC a 
Sysbox con preavviso di almeno sessanta (60) giorni. 
9.3 Resta inteso che, anche in caso di recesso nei termini sopra indicati, i Professionisti saranno tenuti a i) 
corrispondere tutto quanto dovuto in relazione al Corrispettivo e non avranno diritto ad alcun rimborso di somme già 
corrisposte, a titolo di Corrispettivo, alla data del recesso e ii) garantire ai Clienti l’integrale fornitura dei Servizi già in 
corso al momento dell’invio della comunicazione di recesso.  
 
10. Risoluzione 
11. Sysbox, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., potrà risolvere le CG con effetto immediato, mediante semplice invio 
di comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R all'Utente, qualora gli Utenti abbiano violato una o più 
delle seguenti disposizioni delle CG: Funzionamento della Piattaforma, Costo servizi della Piattaforma per i Professionisti, 
Dichiarazioni e Garanzie degli Utenti, Diritti di Proprietà Intellettuale, Responsabilità, Cessione delle CG e Varie. 
11.1 Resta in ogni caso salvo il diritto di Sysbox al risarcimento del danno.  
 
12. Privacy 
12.1 Nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, Sysbox s’impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. 
Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (“Codice”) e del Reg. EU 
2016/679 (“Regolamento” e, con il Codice, la “Normativa Privacy”) e, a tale scopo, si impegna ad adottare ogni 
misura di sicurezza fisica, logistica ed organizzativa necessaria ed adeguata a garantire il rispetto dell’integrità ed esattezza 
dei dati personali trattati, nonché la liceità del loro trattamento. I dati potranno essere trattati esclusivamente nella misura 
strettamente necessaria alle attività da compiere ai sensi delle CG. 
12.2 Sysbox rispetta e tutela la privacy dei propri utenti. Sysbox non utilizzerà i dati personali degli Utenti per finalità 
di marketing e/o invio di comunicazioni commerciali e/o vendita diretta senza avere ottenuto il previo espresso 
consenso, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy. Per meglio conoscere e comprendere come Sysbox 
utilizza i dati personali degli Utenti ed ottenere maggiori informazioni anche in merito al trattamento dei dati di 
pagamento nel contesto dell’utilizzo del Cli-Wallet messo a disposizione da MANGOPAY SA, gli stessi potranno 
leggere attentamente l’Informativa Privacy di cui al seguente link: 
[https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_IT.pdf 
12.3 Gli Utenti, accedendo al proprio Account, potranno in qualsiasi momento correggere, rettificare o aggiornare i 
propri dati personali. Ove gli Utenti decidano di bloccare e/o cancellare il proprio Account, tutti i dati memorizzati 
relativi agli Utenti saranno cancellati da Sysbox. Qualora la cancellazione completa dei dati degli Utenti e non fosse 
ammessa e/o la conservazione di una copia delle informazioni relative agli Utenti fosse necessaria per legge, i dati 
saranno bloccati in relazione ad ogni ulteriore trattamento. 
12.4  Gli Utenti potranno trattare i dati personali ai quali accederanno per il tramite della Piattaforma esclusivamente 
ai fini dei Servizi e in ogni caso nel rispetto della Normativa Privacy, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Sysbox 
da qualsivoglia danno, diretto o indiretto, costo, onere, spesa (ivi incluse le spese legali), pretesa che dovessero derivare 
da un trattamento illecito, da parte degli Utenti, dei dati raccolti dagli stessi (e/o ai quali gli Utenti abbiano avuto accesso) 
tramite la Piattaforma. 
 
13. Cessione delle CG 
13.1 Gli Utenti non potranno cedere né in tutto né in parte le CG a terzi.  
 
14. Durata 
14.1 Le CG saranno efficaci dalla data di sottoscrizione delle stesse e, fermo restando quanto previsto dalle stesse in 
merito alle modifiche da parte di Sysbox, resteranno tali fino al momento in cui gli Utenti o Sysbox si avvarranno del 
diritto di risoluzione o recesso nei termini previsti dalle CG.  
 
15. Legge Applicabile e Foro Competente 
15.1 Le CG sono interamente disciplinate dalla legge italiana.  
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Ogni e qualsivoglia controversia tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle CG 
e/o comunque in connessione con le CG e la Piattaforma, sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano. 
 
16. Varie  
16.1 L’eventuale tolleranza da parte di Sysbox verso comportamenti degli Utenti e posti in essere in violazione di 
una qualunque disposizione delle CG non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto 
di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni delle CG stesse.  
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante a Sysbox ai sensi delle CG non comporta rinuncia allo stesso. 
16.2 Le CG contengono l’accordo complessivamente raggiunto dalle Parti rispetto all’oggetto delle stesse e 
prevalgono su tutte le precedenti comunicazioni, dichiarazioni, nonché le intese e gli accordi, sia orali che scritti, raggiunti 
dalle predette parti. 
16.3 Qualora qualsiasi termine o altra disposizione delle CG fosse dichiarato nullo, annullabile o inapplicabile, tutte 
le altre condizioni e disposizioni delle CG rimarranno, comunque, pienamente valide ed efficaci. 
16.4 Le Parti agiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, in piena autonomia e indipendenza. Le CG non 
fanno sorgere tra loro alcun rapporto di collaborazione, agenzia, mandato, appalto, associazione, intermediazione o 
lavoro subordinato. 
16.5 Qualunque comunicazione tra le Parti ai sensi delle CG dovrà essere inviata a mezzo PEC, anticipata via e-mail, 
ai seguenti indirizzi: per Sysbox e-mail: [utenti@sysbox.it] e PEC: [sysboxsrl@pec.it], per gli Utenti agli indirizzi indicati 
nel proprio Account. 

 
Versione 1.0 aggiornata al 23/08/2021_ 

 
*** 

 
Ai sensi e per gli effetti gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. gli Utenti approvano specificatamente le seguenti 
clausole: Conclusione dell’accordo tra le Parti, Ruolo di Sysbox (art. 3.2), Funzionamento della Piattaforma (art. 4.2), Dichiarazioni e 
garanzie degli Utenti, Diritti di proprietà intellettuale, incluso l’art. 7.4 “Manleva e Penale”, Responsabilità, incluso l’art. 8.2 “Manleva”, 
Risoluzione, Legge applicabile e Foro competente. 
 


